DETERMINA NOMINA MEMBRI DEL SEGGIO DI GARA PER L’ANALISI
DELLE DOMANDE PRESENTATE A SEGUITO
DI INDAGINE DI MERCATO
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO
DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA
AMAT - Procedura Sintel 122970212
L’AMMINISTRATORE UNICO
RICHIAMATA
-

la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del d. Lgs. 50/2016, indetta a
mezzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per
l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di alta
vigilanza della linea metropolitana M4 svolto da Amat, per il periodo di 48 mesi per un importo
massimo stimato di euro 520.000,00, oltre IVA;

PREMESSO che
-

in data 23 marzo 2020 si è proceduto a pubblicare sul profilo internet del committente www.amatmi.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, sul portale Sintel Aria Lombardia, sul
sito serviziocontrattipubblici del MIT e sulla GUCE n. 2020/S 063-150865, l’avviso esplorativo di
indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di alta vigilanza della linea
metropolitana M4 svolto da Amat;

-

nel suddetto avviso è stato fissato il termine per la presentazione delle istanze di Manifestazione di
interesse originariamente stabilito per le ore 14 del 16 aprile 2020 e successivamente prorogato alle
ore 14 del 3 giugno 2020;

RITENUTO opportuno procedere all’istruttoria e valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
VALUTATO quindi necessario, data anche la specialità della materia, nominare un seggio di gara
specificatamente incaricato dell’istruttoria e valutazione delle manifestazioni pervenute;
ATTESO che, a tal proposito interpellati, si sono dichiarati disponibili a comporre il seggio di gara, in
rappresentanza di AMAT, i seguenti soggetti:
-

Dott. Gaetano Diliddo;

-

Dott.ssa Maria Pia Saracino;

-

Dott.ssa Antonella Caressa.

RITENUTO, quindi, di costituire il seggio di gara per la procedura in oggetto come sotto riportato:
Presidente:

Dott. Gaetano Diliddo

Componente:

Dott.ssa Maria Pia Saracino

Componente esterno, incaricato
anche della funzione di segretario verbalizzante: Dott.ssa Antonella Caressa
DETERMINA
DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate, in
ossequio alle disposizioni del d. lgs 50/2016, il seggio di gara incaricato dell’istruttoria e della valutazione
delle manifestazioni di interesse pervenute, come sopra composta.
DI RISERVARSI di provvedere con eventuale successivo atto alla designazione dei membri supplenti, ove
se ne ravvisi la necessità.
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl
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